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(I) ISTRUZIONI SUI PROCESSI RIPETUTI PER DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI (ISO EN 17664) 
 
Dispositivo/i: Apribocca in plastica trasparente. 
 
AVVERTENZE  
Non superare 121°C  
Limitazioni ai processi ripetuti 
La ripetizione dei processi ha effetto su questi strumenti: si ha un deterioramento dopo 10 processi, e dopo i primi si può già 
riscontrare un cambiamento di colore. 
ISTRUZIONI 
Sito di impiego: Rimuovere i residui sotto acqua corrente. 
Contenitori: Non ci sono particolari requisiti. 
Trasporto: Si raccomanda di sottoporre gli strumenti a processo non appena sia ragionevolmente possibile subito dopo il loro 
utilizzo. 
Preparazione per la pulitura: Nessuna indicazione particolare.  
Lavaggio automatizzato: apparecchiatura ad ultrasuoni tipo Biosonic con liquido generale tipo UC30. 
1 Caricare gli strumenti nel cestello porta-strumenti  
2 Eseguire il ciclo, con minimo 15 minuti. 
3 Al momento dello scarico, verificare la completa rimozione di ogni residuo visibile. Se necessario, ripetere il ciclo o utilizzare 
la pulitura manuale. 
Lavaggio manuale: detergente (alcool), panno monouso, acqua corrente.  
Metodo: 1. Sciacquare i residui dallo strumento. 2. Utilizzando un panno monouso, applicare la soluzione detergente a tutte le 
superfici 3. Risciacquare sotto l'acqua corrente  
Disinfezione: La soluzione disinfettante può essere utilizzata in conformità alle istruzioni dell'etichetta. Si consiglia di pulire gli 
strumenti con un panno monouso e soluzione disinfettante ad azione rapida (tipo FD322 – DÜRR DENTAL), e quindi di 
lasciarli immersi in una soluzione disinfettante antibatterica (tipo Peroxil o Vircon) per 10 minuti. 
Essiccazione: Quando si ottiene l'essiccazione come parte del ciclo di un'apparecchiatura di lavaggio e disinfezione, non 
superare i 121°C  
Manutenzione: Non ci sono particolari requisiti. 
Ispezione e prove di funzionamento: Tutti gli strumenti: eseguire un esame visivo per individuare danni e segni di usura, ed 
eliminare quelli usurati. Imballaggio: Singoli: si può utilizzare un normale confezionamento. In gruppi: gli strumenti possono 
essere caricati nei vassoi previsti per gli strumenti, o in vassoi di sterilizzazione per uso generale.  
Avvolgere i vassoi utilizzando il metodo appropriato. 
Sterilizzazione: In autoclave sotto vuoto: 15 min. a 121°C. 
Conservazione: Non ci sono particolari requisiti. 
Informazioni aggiuntive: Attenzione a non superare il carico massimo dello sterilizzatore. 
Contatto del fabbricante: Vedere l'opuscolo per reperire il numero di telefono e l'indirizzo del rappresentante locale, oppure 
chiamare il numero (+39) 0185 7887870  
 
Le istruzioni fornite sopra sono state validate dal fabbricante del dispositivo medico come IN GRADO di preparare un 
dispositivo medico per il riutilizzo. Spetta al responsabile del processi assicurare che i processi ripetuti siano effettivamente 
eseguiti utilizzando le apparecchiature, i materiali e il personale nella struttura di processi ripetuti per conseguire il risultato 
desiderato. Si richiede generalmente la validazione e il monitoraggio sistematico del processo. Analogamente, tutte gli 
scostamenti da parte del responsabile dei processi dalle istruzioni fornite dovrebbero essere adeguatamente valutati per 
giudicarne l'efficacia e le potenziali conseguenze indesiderate. 
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